
 o spettacolo è un riadat-

tamento del film del 

1989 “L’attimo fuggente” in 

cui il professor Keating viene 

trasferito nel collegio ma-

schile di Welton dove proverà 

ad insegnare ai suoi ragazzi a 

sfruttare il loro potenziale e a 

vivere la vita al meglio. 

Per sapere qualcosa in più 

sull’organizzazione della re-

cita abbiamo posto alcune do-

mande ai ragazzi, scoprendo, 

che oltre al professor Con-

salvi, solito ideatore dello 

spettacolo, due attori, Claudia 

Casaglia e Davide Bechini, si 

sono uniti per aiutare la classe. 

 Insieme stanno lavorando a 

questo progetto da novembre, 

organizzando ruoli, sceneg-

giatura, copione e costumi de-

dicandovi un’ora a settimana. 

Lo spettacolo di quest’anno 

avrà una particolarità, infatti, 

oltre che recitare, i giovani at-

tori canteranno in coro accom-

pagnati dall’orchestra della se-

zione 3I; inoltre due alunni, 

Carolina Bartolucci e Lorenzo 

Rispoli affronteranno il pub-

blico da solisti. Le melodie 

presenti sono state composte 

dal professor Benigni mentre 

il testo è stato scritto dalla 

classe, ispirato alla colonna 

sonora del film originale. 

Il professor Consalvi ci ha poi 

rivelato la sua passione per i 

metodi di studio alternativi e 

non convenzionali che 

stimolano la lettura. Ci ha 

inoltre spiegato che le sceneg-

giature saranno realizzate par-

tendo dai disegni dei ragazzi, 

che verranno poi digitalizzate 

al computer, invece i costumi 

verranno scelti dagli alunni a 

immagine delle divise tipiche 

di un collegio. 

Il teatro, come le altre attività  

offerte dalla nostra scuola, rie-

sce, oltre che a dare una for-

mazione artistica, ad unire le 

classi e ad alimentare le pas-

sioni; quindi, tra chi sogna di 

recitare sin da piccolo, chi lo 

fa per sfogarsi e chi ama co-

municare con il pubblico, i ra-

gazzi della 3F vi aspettano al 

Teatro Greco il 4 giugno. 

 

L 

Quando il teatro incontra la musica 

VA IN SCENA “L’ATTIMO FUGGENTE” 

La classe 3F, al teatro Greco, presenta una pièce con  
l’accompagnamento dell’orchestra composta dalle sezioni musicali 

di Giulia Pandolfini, Bianca Gentili, Nicodemo Ziccardi, classe IIIA  
 

 



Nel teatro della scuola il 30 

Gennaio 2019 abbiamo assi-

stito ai racconti di tre testi-

moni dell’olocausto. Ma che 

cos’è l’olocausto? Per chi non 

lo sapesse, è lo sterminio de-

gli ebrei in Europa. È uno dei 

periodi più bui della storia 

dell’umanità: sono morte mi-

lioni di persone. E perché? 

Soltanto a causa di alcune per-

sone, come Hitler, che pensa-

vano di essere migliori, supe-

riori rispetto agli altri. Pur-

troppo, queste persone non si 

sono limitate a disprezzarli. 

No. Hanno preferito massa-

crarli, torturarli e avrebbero 

voluto ucciderli tutti. I super-

stiti hanno iniziato a raccon-

tare la loro storia, il loro ter-

rore e la loro rabbia, ma so-

prattutto, la loro forza 

nell’andare avanti perché sen-

tivano addosso il peso e la re-

sponsabilità di tutti gli altri 

ebrei deceduti. Ma torniamo a 

noi. 

Queste persone speciali, che ci 

sono venute a trovare a scuola, 

ci hanno raccontato le loro 

esperienze o quelle dei loro 

parenti durante il periodo delle 

Leggi razziali, ci hanno detto 

delle deportazioni nei campi 

di concentramento e dei mille 

viaggi per scappare del ne-

mico. 

Si moriva per niente, per un sì 

o per un no, per delle piccole 

coincidenze, come se la vita di 

una persona fosse un giocat-

tolo di cui si può fare quello  

che si vuole: sopravvivere era 

solo questione di fortuna! Per-

ché i razzisti non avevano ri-

spetto per nessuno e una prova 

di questo è il “cammino della 

morte”. Quando i tedeschi ca-

pirono che avevano perso la 

guerra e che erano stati battuti 

dagli americani, decisero di 

aprire le porte dei campi di 

concentramento per liberare 

gli ebrei che dovettero affron-

tare un lungo e durissimo cam-

mino per cercare di tornare a 

casa.  

Stremati dall’inverno e dalla 

fatica, purtroppo solo pochi 

riuscirono a sopravvivere e a 

riabbracciare le proprie fami-

glie. 

 

Una giornata in teatro per la cittadinanza 

RACCONTI PER LA MEMORIA 

Tre testimonianze molto toccanti per capire quanto sia importante 

non dimenticare per non ripetere gli errori del passato 

di Bellucci Livia, Bianchi Marta, classe II H  

 

 

Vi siete mai chiesti che cosa sono  

le pietre d’inciampo?! 
Per ricordare questi avvenimenti, l’artista tedesco Günter Demnig ha posto per le strade delle città 

di tutto il mondo delle pietre che riportano incise le informazioni sulle persone a cui sono dedicate;  

queste specie di “Sanpietrini” sono detti “Pietre d’inciampo” e solitamente si trovano proprio da-

vanti alle case dove in precedenza abitavano le famiglie degli ebrei deportati. Il loro scopo è quello 

di far “inciampare nella memoria” le persone che si trovano a passare, catturando la loro attenzione 

per riflettere sulla crudeltà della guerra ed evitare che cose del genere possano ripetersi. 

Dobbiamo ricordare per questo: per non replicare gli errori commessi in passato. 

E come dice Primo Levi “Sì alla memoria!”. 

 

 


